
79. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 2

Missioni valevoli nella seduta dell’8 novem-
bre 2018 ....................................................... 2

Progetti di legge (Annunzio; Adesione di
deputati a proposte di legge; Trasmissione
dal Senato) ................................................... 2, 3

Corte dei conti (Trasmissione di un docu-
mento) ............................................................ 3

PAG.

Alitalia (Trasmissione di un documento) .... 3

Progetti di atti dell’Unione europea (An-
nunzio) .......................................................... 3

Corte europea dei diritti dell’uomo (Annun-
zio di sentenze) ........................................... 4

Atti di controllo e di indirizzo .................... 4

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE 2018

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea
non lette in aula.



COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’8 novembre 2018.

Amitrano, Bartolozzi, Battelli, Bazzaro,
Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio
Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancel-
leri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Ca-
stiello, Ciprini, Cirielli, Cominardi, Davide
Crippa, D’Incà, D’Ippolito, D’Uva, Del
Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di
Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fio-
ramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fon-
tana, Fraccaro, Fusacchia, Galli, Gallinella,
Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini,
Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis,
Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi,
Invidia, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lo-
renzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo,
Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Oc-
chionero, Pastorino, Picchi, Quartapelle
Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato,
Ruocco, Salafia, Schullian, Scoma, Carlo
Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo,
Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Vinci,
Viscomi, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Bartolozzi, Battelli, Bazzaro,
Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio
Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Car-
dinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ci-
prini, Cirielli, Comaroli, Cominardi, Da-
vide Crippa, D’Incà, D’Ippolito, D’Uva, Da-
done, Del Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fer-
raresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lo-
renzo Fontana, Fraccaro, Fusacchia, Galli,
Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava,
Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,
Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Gri-

moldi, Guerini, Guidesi, Liuzzi, Lollobri-
gida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi,
Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Mo-
relli, Morrone, Occhionero, Pastorino, Pic-
chi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi,
Rizzo, Rosato, Ruocco, Salafia, Saltamar-
tini, Sarti, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia,
Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca,
Valbusa, Valente, Villarosa, Vinci, Viscomi,
Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 novembre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

FRASSINI: « Modifica all’articolo 15
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, concer-
nente la detrazione per l’acquisto di stru-
menti di autodifesa » (1347);

GADDA: « Modifica all’articolo 188
del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ma-
teria di gratuità della sosta per i veicoli al
servizio di persone invalide » (1348);

FRATOIANNI: « Modifiche alla legge
2 agosto 1999, n. 264, concernenti l’abo-
lizione del numero chiuso o programmato
per l’immatricolazione presso le univer-
sità, nonché disposizioni per l’assunzione
di personale docente universitario » (1349);

ASCANI: « Modifica all’articolo 142
del testo unico di cui al regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, concernente la sop-
pressione del divieto di iscrizione contem-
poranea a diverse università, a diverse
facoltà o scuole della stessa università e a

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 NOVEMBRE 2018 — N. 79



diversi corsi di laurea o diploma della
stessa facoltà o scuola » (1350).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MOLTENI ed altri:
« Introduzione del trattamento farmacolo-
gico di blocco androgenico totale a carico
dei condannati per delitti di violenza ses-
suale » (272) è stata successivamente sot-
toscritta dalla deputata Foscolo.

La proposta di legge ROSSI ed altri:
« Disposizioni per la promozione dell’edu-
cazione motoria e della cultura sportiva,
per il sostegno del percorso formativo degli
studenti atleti e per il riconoscimento delle
professioni relative alle attività motorie e
sportive » (1221) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Carnevali.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 novembre 2018 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 840. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, recante disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonché
misure per la funzionalità del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzio-
namento dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità or-
ganizzata. Delega al Governo in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del perso-
nale delle Forze di polizia e delle Forze
armate » (approvato dal Senato) (1346).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 6 novembre 2018, ha trasmesso, ai

sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della
Lega italiana per la lotta contro i tumori,
per l’esercizio 2017, cui sono allegati i
documenti rimessi dall’ente ai sensi del-
l’articolo 4, primo comma, della citata
legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 77).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla XII Com-
missione (Affari sociali).

Trasmissione dall’Alitalia.

I Commissari straordinari dell’Alitalia
– Società aerea italiana Spa, con lettera in
data 31 ottobre 2018, hanno trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter,
del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2018, n. 77, la relazione con-
clusiva sulla situazione economica e finan-
ziaria dell’impresa nell’ambito della pro-
cedura di cessione (Doc. XXVII, n. 4).

Questa relazione è trasmessa alla IX
Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 7
novembre 2018, ha trasmesso, in attua-
zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-
nione stessa, nonché atti preordinati alla
formulazione degli stessi, che sono asse-
gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea):

proposta di regolamento del Consiglio
che stabilisce, per il 2019, le possibilità di
pesca per alcuni stock ittici e gruppi di
stock ittici, applicabili nelle acque dell’U-
nione e, per i pescherecci dell’Unione, in
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determinate acque non dell’Unione
(COM(2018) 732 final), corredata dai re-
lativi allegati (COM(2018) 732 final – An-
nex 1 e COM(2018) 732 final – Annexes 2
to 8), che è assegnata in sede primaria alla
XIII Commissione (Agricoltura);

relazione della Commissione al Par-
lamento europeo e al Consiglio – Riesame
del regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui
prodotti cosmetici per quanto riguarda le
sostanze alteranti il sistema endocrino
(COM(2018) 739 final), che è assegnata in
sede primaria alla XII Commissione (Af-
fari sociali).

Annunzio di sentenze della
Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 26 ottobre 2018, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma
3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le seguenti sentenze pronunciate
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
nei confronti dello Stato italiano, divenute
definitive nel mese di luglio 2018, che sono
inviate alle sottoindicate Commissioni
competenti per materia nonché alla III
Commissione (Affari esteri):

sentenza 5 luglio 2018, Centro De
Marzio Srl contro Italia, n. 24/11, in ma-
teria di protezione della proprietà. Con-
stata la violazione dell’articolo 1 del Pro-
tocollo n. 1 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (CEDU), in relazione a
una sentenza che ha dichiarato non risar-
cibile, in base alla scusabilità dell’errore in
cui era incorsa l’amministrazione, il danno
subìto da una società medico-diagnostica a
seguito dell’illegittima revoca di una con-
venzione stipulata con il Servizio sanitario
nazionale. Secondo la Corte, l’errore del-

l’amministrazione, anche se determinato
da mancanza di chiarezza della legge, non
può gravare sul ricorrente, in quanto il
principio di legalità esige che le disposi-
zioni di diritto interno siano sufficiente-
mente accessibili, precise e prevedibili
(Doc. XX, n. 6) – alla XII Commissione
(Affari sociali);

sentenza 5 luglio 2018, Castello Del
Poggio ed altri contro Italia, n. 30015/09,
in materia di diritto a un equo processo,
sotto il profilo dell’ingerenza del legisla-
tore nell’amministrazione della giustizia.
Constata la violazione dell’articolo 6, pa-
ragrafo 1, della CEDU, in relazione a un
intervento legislativo di interpretazione
autentica con effetto retroattivo in materia
di sgravi dei contributi previdenziali in
favore delle aziende agricole, che ha avuto
un impatto decisivo sull’esito di un giudi-
zio pendente senza che vi fossero motivi
imperativi di interesse pubblico per la sua
applicazione retroattiva (Doc. XX, n. 7) –
alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza 12 luglio 2018, D’Acunto e
Pignataro contro Italia, n. 6360/13, in ma-
teria di diritto al rispetto della vita privata e
familiare. Constata la violazione dell’arti-
colo 8 della CEDU in relazione a un provve-
dimento di allontanamento di minori dal
domicilio familiare e di sospensione della
potestà genitoriale, disposto dal tribunale
dei minorenni senza soddisfare le esigenze
procedurali di aggiornamento delle perizie
e di celerità delle decisioni che discendono
dalla Convenzione (Doc. XX, n. 8) – alla II
Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

*18ALA0035980*
*18ALA0035980*
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